DATI DIMENSIONALI INSEDIAMENTO IN PROGETTO

post operam

(*)

ante operam
(*) sede stradale biforcazione di Via della Cogna
che conduce al parcheggio delle Stazione
ferroviaria (quota alt. m 71.20)

muro di recinzione esistente (h cm 80 c.a.)
con sovrastante pali metallici e rete

muro di recinzione esistente (h cm 80 c.a.)
con sovrastante pali metallici e rete

edificio Stazione ferroviaria

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
1. Definizioni. Si prenda a riferimento il QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI pubblicato in Gazzetta Ufficiale

PROFILO

268

in data 16/11/2016.
2. Efficacia del Programma Integrato e stralci funzionali. Il termine massimo per l'attuazione del programma

3. Destinazioni d'uso ammissibili. E' consentito l'insediamento di

fissato in

Aree boscate

di piccolo commercio, artigianato o servizi

connessi con la residenza nella misura massima del 20 % della superficie lorda per i soli lotti destinati alla tipologia edifici

Fasce di rispetto stradale, ferroviaria e linea AT
Limite fascia di rispetto Aree di interesse archeologico
100 mt. da asse via Nettunense

in linea, lotti da C1 a C5.
4. Norme generali. Si distinguono tre tipi di aree per un totale di 13 lotti edificabili:
-

7 lotti (lotti da B1 a B7) destinati all'edificazione di villette a schiera di due piani fuori terra con altezza massima

in gronda 8m e distanze dai confini 5m, distacchi tra pareti finestrate 10m,

-

5 lotti (lotti da C1 a C5) destinati all'edificazione di edifici in linea a tre piani fuori terra con altezza massima in

gronda 11m e distanze dai confini a dalla

principale 5m salvo i fabbricati dei lotti C1, C2 e C3 da collocarsi a filo

marciapiede, distacchi tra pareti finestrate 10m,

-

min. del lotto pari al 50% e superfici

min. del lotto pari al 25% e superfici porticate max 30% della

1 lotto per la realizzazione di attrezzature collettive e/o scolastiche, indice di IF 2,00 mc/mq,

min.

del lotto pari al 50%.
E' consentita la cessione delle

edificatorie tra lotti contigui e della stessa tipologia e

precisamente tra i lotti

B1, B2 e B3, ovvero tra i lotti C1, C2 e C3, ovvero tra i lotti B4, B5, B6 e B7, ovvero tra i lotti C4 e C5.
5.

privata e parcheggi privati.

realizzarsi contestualmente agli edifici serviti e

ai lotti da B1 a B7

tramite

avere le caratteristiche di una

interna privata da
interna "a

avere sezione minima pari a 7,00m, essere dotata di rete di illuminazione e di passi carrabili tali da consentire

ad

Dovranno essere garantiti spazi a parcheggio di cui alla Legge 122/89 per le volumetrie complessive insediate nella misura
di 1/10 della cubatura computando il volume residenziale e non residenziale.

NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE
come individuato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2010

Progetto per l'attuazione di Programma integrato di riordino urbano e delle periferie ai
sensi della L.R. n. 22 del 26/06/1997, come modificata dalle L.R. n. 21 del 11/08/2009,
L.R. n. 10 del 13/08/2011, L.R. n. 10 del 10/11/2014 e L.R. n. 12 del 10/08/2016

2
N.T.A.

PLANIMETRIA
DATA:

settembre 2017
PROPRIETA':

Ing. Daniela Santangelo

AGRI.MI. S.a.s. di Paolo Lanza e C
C.f.: SNTGPP51C22A341W
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SCHEMA STRALCI FUNZIONALI
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PROGETTISTA/I:
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VERIFICA SUPERFICI PERMEABILI

SCALA:

S.F. 2

STRALCIO FUNZIONALE 1 :

STRALCIO FUNZIONALE 2 :

- lotti B1, B2, B3, C1, C2, C3;

- lotti B4, B5, B6, B7, C4, C5;

tratto 2

2
tratto

C.f.: 03708270586 - P.Iva: 01230611004

- parcheggi lungo

tratto 1

tratto 1

S.F. 1

- parcheggi lungo

S.F. 2

principale, pista

principale,

pista ciclabile e marciapiede tratto 2;

ciclabile e marciapiede solo tratto 1;

- parcheggio;

- verde attrezzato di quartiere mq 1.700;

- verde attrezzato di quartiere mq 2.608;

- verde a rimboschimento (extra-standard);

- verde a rimboschimento.

- cessione area a standard per attrezzature
collettive/scolastiche.
E' VIETATO RIPRODURRE O DIVULGARE ANCHE PARZIALMENTE IL PRESENTE DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTISTI

VERIFICA STANDARD PER STRALCI FUNZIONALI

